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ORGANIZZA 
 

CORSO DI FORMAZIONE e CORSO DI AGGIORNAMENTO 
DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE 

dei Centri Lavorazione/Produttori di Elementi in Legno ad uso Strutturale 
“D.M. 17/01/2018 cap. 11.7.10.1” 

 

CORSO DI QUALIFICAZIONE 
 DIRETTORE LAVORI PER ACCETTAZIONE LEGNO STRUTTURALE 

(riservato a Liberi Professionisti) 

Classificazione in cantiere di elementi ad uso strutturale 
Controlli di accettazione in cantiere  

“D.M. 17.01.2018  par. 11.7.10.2”   
 

ON-LINE 
Dal 07 al 15 Settembre 2022 
*** Il corso si svolgerà con un minimo di 10 iscritti *** 

 

*************** 
L’Aggiornamento delle  Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 definisce, per tutte le 
imprese che producono e forniscono prodotti a base di legno per la realizzazione di opere strutturali, 
l’obbligo di applicare un sistema di gestione della qualità e un sistema di rintracciabilità che copra la 
catena di distribuzione, dalla prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati, 
almeno fino alla prima messa in opera, di nominare un DIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTO qualificato 
alla classificazione a vista del legno strutturale che dovrà partecipare ad un apposito corso di formazione, e 
denunciare la propria attività presso il Servizio Tecnico Centrale. 
 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 prevedono per la figura del Direttore Tecnico di Produzione – oltre 
ad una formazione iniziale, un aggiornamento periodico con cadenza almeno triennale.  
In relazione all’argomento si riporta di seguito la rispettiva dicitura che si trova all’interno del testo legislativo 
(par. 11.7.10): 
“.. Il Direttore Tecnico della Produzione, di comprovata esperienza e dotato di attestato conseguito tramite 
apposito corso di formazione, assume le responsabilità relative alla conformità alle presenti norme delle attività 
svolte nel centro di lavorazione. Il Direttore tecnico di produzione deve altresì frequentare un corso di 
aggiornamento con cadenza almeno triennale.”. 
 

Si rammenta che i Produttori (Segherie) che sono chiamati alla marcatura CE del Legno Massiccio 
strutturale con la norma UNI EN ISO 14081: 2012, sono obbligati a un aggiornamento e formazione 
annuale per il DTP Supervisore. Tale formazione deve essere erogata anche al Grader (Classificatore). 
 

Contenuti del Corso: 
 

ABITraining eroga il Corso di Formazione/Aggiornamento per DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE 
ed  il Corso di Qualificazione per DIRETTORE LAVORI,  dove saranno trattati i seguenti argomenti: 

• D.M. 17.01.2018 - UNI EN ISO 14080 - UNI EN ISO 14081 e norme collegate 

• Sistema di gestione della qualità della Produzione 

• Compiti e responsabilità del DIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTO_SUPERVISORE 

• Classificazione a Vista del legno Massiccio 

• I controlli e le prove sul legno in Cantiere. Durabilità. 

• Il DDT e i documenti da consegnare in cantiere e alla DL 

• Documentazione richiesta dal Servizio Tecnico Centrale per l’istanza di qualificazione 
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Svolgimento del Corso e Attestazione: 
Alla fine del Corso, i partecipanti che hanno frequentato il 100% delle ore previste, svolgeranno un    
Esame Finale per il rilascio di un Attestato di qualifica per  “DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE”. 
 

In caso di mancato superamento del Test, verrà rilasciato un Attestato di Frequenza. 
 

A chi è rivolto il corso? 
Il Corso è rivolto a chi deve assumere il ruolo di Direttore Tecnico della Produzione di stabilimenti di prima 
lavorazione (produttori) e di centri di lavorazione/trasformazione (trasformatori) del legno strutturale. 
 

Può trattarsi di un collaboratore stabile dell'azienda (ad es. titolare, socio, dipendente, familiare, …) che, 
attraverso una delega formale che richiami compiti, responsabilità e tempo da trascorrere in azienda, abbia 
autorità su: 
- organizzazione e gestione dei processi produttivi, dei controlli di produzione e delle fasi di lavorazione del 
 legno,  
- classificazione in base alla resistenza dei materiali/prodotti commercializzati, 
- gestione delle non conformità (in mancanza di un'altra figura che se ne occupi).  
 

Se l'azienda, in proprio o tramite terzi, offre anche la progettazione, o si occupa della posa dei materiali e 
prodotti forniti, il Direttore Tecnico di Produzione è anche responsabile del coordinamento diretto o indiretto 
di queste attività per soddisfare i requisiti della fornitura in oggetto. 
 

Anche i professionisti, che esercitano attività di direzione lavori o assistenza in cantiere, devono possedere 
un'adeguata preparazione poiché sono tenuti a verificare secondo le NTC2018, su almeno il 5% del 
materiale in entrata, che il legname utilizzato abbia le caratteristiche di legge e sia accettato secondo le 
norme DIN 4074 ed UNI 11035. 
 

Quando? 
 

-Corso di Formazione e Corso di Qualificazione (per il Direttore Tecnico di Produzione e per i professionisti) 
 

• I Corsi di FORMAZIONE e QUALIFICAZIONE avranno la durata di 32 ORE + 2 ORE per Test Finale e Prova Pratica: 
 

nei giorni 07, 08, 13 e 14 Settembre 2022 verrà svolto il seguente orario: 
Ore   8:45-9:00 Collegamento con l’aula virtuale per verifica connessione e presenza partecipanti 
Ore   9:00-13:00 Attività didattica: 1^ Parte (Seguirà elenco degli argomenti da trattare) 
Ore 14:30-16:30 Attività didattica: 2^ Parte (Seguirà elenco degli argomenti da trattare) 

 

Venerdì 09 Settembre 2022 verrà svolto il seguente orario: 
Ore   9:00-13:00 Attività didattica (Seguirà elenco degli argomenti da trattare) 

 

Giovedì 15 Settembre verrà svolto il seguente orario: 
 Ore   8:45-9:00 Collegamento con l’aula virtuale per verifica connessione e presenza partecipanti 
 Ore   9:00-13:00 Attività didattica (Seguirà elenco degli argomenti da trattare) 
 Ore 14:30-15:00 Collegamento con l’aula virtuale per verifica connessione e presenza partecipanti 
   e invio Test Finale 
 Ore 15:00-17:00 Test Finale e Prova Pratica  
 

-Corso di Aggiornamento (per il Direttore Tecnico di Produzione) 
. 

• Il Corso di AGGIORNAMENTO avrà la durata di 16 ORE + 2 ORE per Test Finale: 
 

nei giorni 13 e 14 Settembre 2022 verrà svolto il seguente orario: 
Ore   8:45-9:00 Collegamento con l’aula virtuale per verifica connessione e presenza partecipanti 
Ore   9:00-13:00 Attività didattica: 1^ Parte (Seguirà elenco degli argomenti da trattare) 
Ore 14:30-16:30 Attività didattica: 2^ Parte (Seguirà elenco degli argomenti da trattare) 

 

Giovedì 15 Settembre verrà svolto il seguente orario: 
 Ore   8:45-9:00 Collegamento con l’aula virtuale per verifica connessione e presenza partecipanti 
 Ore   9:00-13:00 Attività didattica (Seguirà elenco degli argomenti da trattare) 
 Ore 14:30-15:00 Collegamento con l’aula virtuale per verifica connessione e presenza partecipanti 
   e invio Test Finale 
 Ore 15:00-17:00 Test Finale e Prova Pratica  

______________________________________________________________________________________________ 
 

PER INFORMAZIONI: 
 

ABITraining S.r.l. s.u. (Società del gruppo ABICert) 
Ref.:  Mariarosa Lanci - E-mail: formazione@abitraining.it  - Tel. 085 9054320 
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